Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 17/01/2017

Provvedimento n. 36
Proponente: LAVORI PUBBLICI
Classificazione: 11-02 2016/8
Oggetto:

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA - ANNO 2016.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n.24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e
dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
VISTA la deliberazione del Consiglio provinciale n.80 del 17/07/2012 Trasferimento delle funzioni provinciali in
materia di aree regionali protette e siti della Rete Natura 2000 in attuazione dell'art. 40 comma 6 della L.R.
23/12/2011 n.24 Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e
istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
VISTO l'art.5 dello Statuto dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna approvato con
deliberazione del Comitato Esecutivo n.33 del 25/03/2013 e modificato con deliberazione n.13 del 28/04/2015 che
recita:
Art. 5 Quote di contribuzione
Le quote obbligatorie di contribuzione dei singoli Enti all'Ente di gestione sono determinate come di
seguito specificato:
a) per il Parco della Vena del Gesso Romagnola
.............................................................................
Provincia di Ravenna quota € 36.000,00
Preso atto della nota, nostro P.G. 30966/2016 inviata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Romagna, relativa alla richiesta del versamento della quota associativa a carico della Provincia di Ravenna;
VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Ravenna, nell'esercizio delle funzioni del Consiglio
provinciale ai sensi dell'art.. 1 comma 82, L.56/2014, n. 47 del 28 luglio 2016 avente ad oggetto "Bilancio di
previsione anno 2016"e ss.vv.;
Visto l'Atto del Presidente n. 48 del 02.12.2016 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 AI SENSI DEL
DLGS 267/2000 E PIANO ESECUTIVO ARMONIZZATO 2016 A FINI CONOSCITIVI AI SENSI DEL D.LGS
118/2011 - APPROVAZIONE"
VISTO l’articolo 107, commi 3, 4, e 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 4 del Regolamento provinciale di attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza esterna
n.28/1999 e s.m.i;
PREVIA attività istruttoria svolta da dipendente del servizio a ciò deputato, secondo quanto stabilito nel PEG,
finalizzata all'acquisizione, verifica e conservazione della documentazione necessaria ai sensi di legge;
DISPONE
DI FAR FRONTE alla somma di Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00), quale quota di contribuzione per l'anno 2016
all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, con sede in Riolo Terme (RA), Via Aldo Moro 2, C.F.
90030910393, con i fondi disponibili all'impegno 2016/1518/1 all'art.11805/85 Quota di partecipazione al

consorzio di gestione del Parco regionale della Vena del Gesso del bilancio 2016;
DI LIQUIDARE E PAGARE la complessiva somma di Euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00), con i fondi impegnati
al punto precedente (11805/85 Quota di partecipazione al consorzio di gestione del Parco regionale della Vena
del Gesso del bilancio 2015) con la seguente modalità: girofondi presso Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale- Contabilità Speciale -n. 306724;
DI DARE ATTO che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po non è soggetto alle norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.;
DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art.26 del D. Lgs. n.33/2013

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente
provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia,
composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato
digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________
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SERVIZIO RAGIONERIA
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Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.
N.
N.

per €.
per €.
per €.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio
del bilancio
del bilancio

Preso nota impegno.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 18/01/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

